
TERZA DOMENICA DI AVVENTO:  

ascoltare per riconoscere 
Si fa il Segno di croce e si accende la terza candela sulla vostra 

corona di Avvento. 

Un adulto: Ripetiamo: Rallegratevi sempre nel Signore… 

Ripetiamo: Rallegratevi perché il Signore ci è vicino…… 

Ripetiamo: Beata la famiglia che accoglie il Signore … 

Ripetiamo: Ascoltiamo con il cuore il grido della nostra città.. 

Ripetiamo: Ascoltiamo per riconoscere l’arrivo di Gesù. 
 

Genitore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo Giovanni Battista, che era in carcere, avendo 

sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 

gli mandò a dire: “Sei tu che deve venire o dobbiamo aspettare un 

altro?” 

Una riflessione e preghiera spontanea (sforzatevi di farla..) 

Un familiare legge: Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò 

che voi udite e vedete:  I ciechi ricuperano la vista, gli storpi 

camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti 

risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella,  e beato colui che 

non si scandalizza di me». 

Genitore: Preghiamo: Guarda o Padre la tua famiglia che attende con 

fede il Natale del Signore, e fa che giunga a celebrare con rinnovata 

esultanza il grande mistero della salvezza.  E perché questo avvenga 

benedici noi e il cibo che stiamo per prendere. Fa che non manchi mai 

ai nostri fratelli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
(buon appetito e grazie a chi… ha preparato la cena) 

 

   agenda III settimana del Tempo di Avvento - 3ª settimana del salterio 
 

Lunedì 16 dicembre  
Confessioni nelle case di riposo 
alle 17.00 - teatro integrato con abili e disabili 
alle 17.00 - gruppo preghiera Padre Pio 
 

Martedì 17 dicembre  
Confessioni nelle case di riposo 
alle 9.30 - catechesi adulti (salone Kolbe) 
alle 10.00 - 12.00 centro di ascolto Caritas (viale Alessandrino 144/C, in oratorio)  
alle 17.00 - catechesi 1-2 elementare: preghiera con i genitori 
dalle 18.00 alle 20.00 - confessioni giovani e adulti  
 
 

Mercoledì 18 dicembre  
dalle 9.00 alle 10.00 - confessioni adulti 
alle 17.00 - catechesi 3-4 elementare (primo e secondo anno Comunione) 
alle 18.30 - Gruppi 3° media e adolescenti: confessioni 
alle 19.00 - Lectio divina di avvento 
 

Giovedì 19 dicembre  
alle 16.00 - 18.00 patronato ACLI e centro di ascolto Caritas (v. Alessandrino 144/C, in oratorio) 
alle 18.00 - Rinnovamento nello Spirito: preghiera 
 
 

Venerdì 20 dicembre  
alle 16.00 - Legio Mariae 
alle 17.00 - catechesi ragazzi cresime 
 

Sabato 21 dicembre  
alle 16.00 - Amici di Simone: laboratorio 
alle 20.00 - cena natalizia famiglie ACR 
 

Domenica 22 dicembre - - 4ª di Avvento 

Avvento di fraternità: “Aggiungi un posto a tavola” 
Letture: Isaia 7,10-14; Romani 1,1-7; Matteo 1,18-24 
alle 16.30 - teatro san Giustino: “La Soffitta” 
alle 19.30 - concerto di Natale 

__________________________________________________________ 
Il Foglio della settimana si può ricevere su email con la newsletter, indirizzando la ri-
chiesta a info.sangiustino@libero.it oppure consultando il sito  www. parrocchiasangiu-
stino o www.donpietrobottazzoli.org 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

il foglio della settimana 

domenica 15 dicembre 2019 
3ª di Avvento - Gaudete 

Vieni, Signore, a salvarci (sAL 145) Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 062307425 

Teatro s. Giustino: “Il malato immaginario”  

regia Monica Ferri  

Domenica 15 dicembre alle 18.00 (ingresso 8€ più 

sottoscrizione tessera associativa di 2 euro) 

http://www.donpietrobottazzoli.org/


 

       

 
SONO TORNATI AL PADRE 

 Finelli Claudia anni 80 

Il tempo di Avvento in parrocchia 
- Ogni mercoledì alle ore 18.30 s.Messa e alle 19.00 lectio 

divina parrocchiale. 

- Pregare in famiglia con la TV spenta con il sussidio distribuito 
in chiesa 

 

- Allestimento in famiglia del presepe e invita don Stefano a 
visitarlo.. 

 

- Iniziative caritative:  
o per i ragazzi: raccolta di offerte per un orfanotrofio; 
o per tutti: raccolta lenzuola (solo di una piazza), 

asciugamani, coperte o piumoni puliti (no copriletti o 
altro), per l’emergenza freddo. 

- Domenica 15 dicembre: Vendita panettoni in solidarietà 
per progetto di assistenza ragazzi di strada di don Giovanni 

Carpentieri 

GIORNATA parrocchiale 

della FRATERNITÀ 

 

Aggiungi un  

posto a tavola!  
 

Domenica 22 dicembre 

un piatto per i poveri 

Volontari dei gruppi Caritas of-

friranno un simbolico piatto na-

talizio dietro ad una liberale e 

generosa offerta: vorremmo che 

il piatto sia effettivamente mes-

so il giorno di Natale sulla vo-

stra tavola per ricordare e tener 

vicino le persone che avete aiu-

tato. E se qualche famiglia po-

tesse ospitare a pranzo una per-

sona bisognosa lo comunichi in 

segreteria, o si attivi verso qual-

che situazione a voi già cono-

sciuta. 

CONFESSIONI COMUNITARIE NATALIZIE 

Adolescenti: mercoledì 18 dicembre alle 18,15 

Giovani e adulti: martedì 17 dicembre dalle 18.00 alle 

ore 20.00 e mercoledì 18 dalle 9.00 alle 10.00 
 

NOVENA DI NATALE  

 
 
 

Da lunedì 16 dicembre 
Dopo le s. Messe  

 
 
 

Domenica 22 dicembre  
alle 19.30 

in chiesa parrocchiale 
 
 

Concerto di Natale con il 
coro di S.Giustino e di 

Torre Angela 

 

Prefettura 16^ 
Cammino spirituale 

e accompagnamento 
per separati, divorziati, 

 divorziati risposati  
e coniugi in crisi 

Ogni 3° venerdì del mese dalle 
19.00 alle 20.00 

Prossimo incontro venerdì  
20 dicembre presso la  

parrocchia di s. Bonaventura 

Gruppo teatro 

San Giustino 

La compagnia 

 dei piccolini 

presenta 
 

La soffitta 
di Serena Guerriero 

\ 

Domenica 22 dicembre 

ore 16.30 in teatro 

 

EMERGENZA FREDDO 2020 
 
Si  informa  la  comunità che anche quest’anno, dal 16 dicembre 2019 fino al 
mese di aprile 2020, ospiteremo in un locale appositamente attrezzato e 
climatizzato dell’oratorio, sei persone senza tetto. Operatori volontari 
garantiranno giornalmente i servizi. Ringraziamo quanti  della  comunità, con 
senso di soliarietà verso gli ospiti, volessero offrire prodotti per l’igiene 
personale   e per la prima colazione, come bagnoschiuma, shampoo, sapone 
liquido, schiuma e lamette da barba, latte a lunga conservazione, biscotti, 

caffè, zucchero. Per maggiori informazioni rivolgersi al parroco. 


